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Cagliari, 30/11/2020 
 
Prot. MM /                         /DIS 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

  
 
 
Sig.ra Sindaca 
del Comune di VILLACIDRO 
PEC protocollo.villacidro@pec.it 
 
Ing. Francesco Pisano 
Responsabile Servizio Tecnico 
Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, 
Attività Produttive e Suap 
urbanistica@comune.villacidro.vs.it 
 
Ing. Severino Porcedda 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, 
Politiche Ambientali ed energetiche e 
Sicurezza sul lavoro  
llpp@comune.villacidro.vs.it 

 
 
 
 
Oggetto: VILLACIDRO. Messa in sicurezza condotta da Monti Mannu a impianto di potabilizzazione 

di Villacidro - tratto in attraversamento del canale tombato de Sa Fruminera.  
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che in data odierna hanno avuto avvio i lavori 

di messa in sicurezza del tratto in attraversamento del canale de sa Fruminera della condotta di 

acqua grezza che dallo sbarramento di Monti Mannu e dalla diga sul Rio Leni alimenta il 

potabilizzatore di Villacidro. 

L’intervento ha carattere di indifferibilità ed urgenza ed è finalizzato a garantire la 

continuità dell’approvvigionamento dell’impianto di potabilizzazione a servizio di Villacidro, Arbus, 

Gonnosfanadiga, Guspini, Siliqua e Vallermosa, mediante il risanamento del tratto di tubazione in 

acciaio che attraversa il canale de Sa Fruminera. L’intervento più volte rinviato può essere eseguito 

solo a fronte di un significativo calo dei consumi nei centri abitati serviti che si verifica in questo 

periodo dell’anno. A fronte di ciò si assiste a una costante diminuzione della portata addotta a causa 

del deterioramento di alcuni tratti dell’acquedotto, esterni al centro abitato di Villacidro, la cui 

riparazione o sostituzione porterebbe un aumento della sollecitazione che il tratto urbano – oggetto 

di intervento – potrebbe non essere in grado di sopportare con ulteriori episodi di rottura e 

conseguente interruzione del servizio ai centri abitati. 

Atteso che il tratto più sollecitato è ricompreso in parte all’interno di proprietà private ovvero risulta 

ubicato in prossimità di edifici o di installazioni di pubblici servizi il cui esercizio non può essere 

interrotto senza impatti significativi sull’utenza, si è stabilito di adottare una tecnica di relining 
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senza sostituzione delle tubazioni esistenti mediante l’inserimento all’interno delle stesse di una 

tubazione flessibile (liner) in fibre di kevlar. I lavori pertanto consistono nell’apertura di due scavi 

lungo la via Nazionale: il primo in prossimità dell’incrocio con la via Todde e il secondo a valle 

dell’incrocio con la via Dott. Ortu. Una volta messa in luce la condotta, sulla stessa saranno realizzati 

i blocchi di ancoraggio e inseriti i pezzi speciali necessari al collegamento della tubazione flessibile 

senza modifica di tracciato ne sostituzione delle tubazioni esistenti. 

La dimensione degli scavi e la loro posizione lungo la via Nazionale, in corrispondenza dello slargo 

di Piazza s’Osteria ha richiesto l’adozione di misure di sicurezza e di regolamentazione del traffico 

che sono state realizzate in osservanza dell’ordinanza emanata dal comando della polizia locale. 

Particolare attenzione è stata riservata alla protezione dei percorsi pedonali, alla predisposizione di 

varchi d’emergenza per i mezzi di soccorso, all’accessibilità delle attività commerciali e alle esigenze 

di circolazione e mobilità dei residenti nel tratto interessato dai lavori. Ulteriore sopralluogo 

congiunto con la polizia locale è stato eseguito in serata ed è stato verificato il puntuale 

adempimento delle prescrizioni impartite. 

Il cronoprogramma dei lavori prevede le seguenti fasi: 

30/11/2020 – 02/12/2020 apertura scavi e realizzazione blocchi di ancoraggio 

03/12/2020 – inserimento pezzi speciali e allestimento delle testate 

04/12/2020 – 05/12/2020 allestimento blocchi di ancoraggio 

06/12/2020 – nessuna attività 

07/12/2020 – 08/12/2020 posizionamento tubazione flessibile e chiusura testate 

09/12/2020 – 12/12/2020 chiusura scavi e ripristino della pavimentazione stradale e dei luoghi. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e utile collaborazione. 

 
Distinti Saluti 

 
UO Complessa Esercizio Reti 

UO Distretto 3 
Il Responsabile 

(Geom. Marco Marrocu) 
 


